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Relazione illustrativa 

Legittimità giuridica 
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)) 

 

PREMESSA 

 

Premessa La contrattazione integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2019/20 è stata preceduta dalla delicata 

e fondamentale fase della programmazione delle attività, della pianificazione delle stesse, 

dall’organizzazione dei servizi, nonché dall’adozione di importanti e a volte complessi, atti di 

gestione. 

Il D.S. come previsto dal D.P.R. 275/99 modificato dalla L. 107/2015, ha emanato l’atto di indirizzo 

per l’elaborazione del P.T.O.F. previa lettura del R.A.V., del P.T.O.F. e del Piano di miglioramento 

ed ha redatto l’atto di costituzione del fondo. 

Il Collegio dei docenti ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze di 

organo tecnico-professionale; adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da 

norme contrattuali. Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 

1. Elaborazione del PTOF per il triennio 2019-2021PTOF (art. 3 D.P.R. 275/1999, così come 

modificato dalla L. 107/15). 

2. Definizione del Piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007/art. 28 CCNL 

“Istruzione e Ricerca 2016/18) 

3. Proposta al Consiglio di Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il FIS (art. 

88 CCNL/2007) incluse le aree e le funzioni delle FF.SS. 

Il Consiglio di Istituto ha provveduto all’Adozione del P.T.O.F. come previsto dal D.P.R. 275/99 

modificato dalla L. 107/2015 

L’assemblea del personale ATA ha discusso e approvato la proposta del piano delle attività del 

personale ATA per l’anno scolastico 2018/19 formalizzata dal DSGA (art. 53 CCNL 2007). 

C’è da precisare che, nonostante la contrattazione si è sempre svolta con rapporti di reciproco rispetto 

dei ruoli e in un’atmosfera di piena collaborazione, ha visto un iter travagliato perché in seguito alle 

dimissioni delle sig,ra ELMO, con conseguente decadimento della R.S.U. di istituto e del 

conseguente rifiuto da parte delle sigle sindacali di indire le elezioni per la loro sostituzione, gli 

incontri si sono avuti solo con i rappresentati provinciali. Sono stati proprio loro a portare avanti la 

contrattazione, insieme al sottoscritto, fino alla revoca delle dimissioni della sig,ra ELMO. A seguito 

di questa revoca le parti si sono rincontrate sottoscrivendo il contratto senza nessuna modifica. 

 

Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della compatibilità 

economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da parte 

degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino. 
Modalità di 

Redazione  
 La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal 

MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 

19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli. A loro volta divisi in sezioni, dettagliate 

in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti 

ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-

finanziaria, completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato.  
Finalità  Utilizzo delle risorse dell’anno 2020 per il personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:  

a) area della funzione docente; 

b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 
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Struttura 

 
Composta da 2 moduli: -“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del 

contratto”; -“Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della compatibilità 

con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo 

delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed 

all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili”. 
 

 

 

MODULO 1 

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione 21/05/2020 

Periodo temporale di vigenza Anni 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): prof. Alessandro Paone 

RSU DI ISTITUTO 

Componenti:  

sig.ra ELMO CARMELA; 

prof. GIORGIO IANNELLO 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti 

territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 

presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla 

costituzione della RSU (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA-

UILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 

 

Firmatarie della preintesa: FLC/CGIL-CISLSCUOLA (le sole presenti 

alle riunioni) 

Firmatarie del contratto: FLC/CGIL-CISLSCUOLA (le sole presenti 

alle riunioni) 

 

Soggetti destinatari Personale docente e A.T.A. 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

1. Temi riguardanti l’informazione: criteri sulla formazione delle 

classi, criteri per l’assegnazione di ore residue di insegnamento pari o 

inferiori a 6 ore settimanali,  criteri di attuazione dei progetti nazionali 
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ed europei e criteri per l’assegnazione delle ore di attività alternative 

all’insegnamento della Religione Cattolica; 

2. Temi riguardanti il confronto: articolazione dell’orario di lavoro del 

personale docente, articolazione dell’orario di lavoro del personale 

A.T.A., criteri per l’individuazione del personale docente e del 

personale A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di 

istituto, criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio del 

personale docente e del personale A.T.A.,  

3. Temi riguardanti la contrattazione d’istituto:  

3.1 attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

3.2 trattamento economico accessorio, 

3.3 criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto, 

4. I diritti sindacali, 

5. Disposizioni particolari per il personale docente e A.T.A., 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

L’ipotesi di contratto stipulata il giorno 08/06/2020 viene consegnata, insieme 

alla Relazione illustrativa a cura del D.S. e alla Relazione tecnico finanziaria, 

a cura della D.S.G.A., per la debita certificazione di compatibilità finanziaria 

ai Revisori dei Conti territorialmente competenti. 

 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge che 

in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 

150/2009. 

adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011” 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 

dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. 

 

adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 

del d.lgs. 150/2009?  

 

adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 

14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 

 

Eventuali osservazioni: 

La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 

a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente 

delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 

b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa 

sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa; 

c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;  

d) dalla compatibilità economico-finanziaria; 

e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 
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MODULO 2 

Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 

legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi 

del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 
 

La contrattazione collettiva integrativa è stata finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico 

sia in termini didattici che organizzativi, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la 

valorizzazione delle professionalità coinvolte.  

La ripartizione delle risorse del fondo, ha tenuto conto delle consistenze organiche delle aree, docenti ed 

A.T.A., senza distinzione tra i vari ordini e gradi di scuola nell’istituto, con particolare ricaduta sugli aspetti 

organizzativi considerato che la progettualità finalizzata all’ampiamento dell’offerta formativa è stata 

ampiamente sostenuta dai finanziamenti dal Comune di Buggiano.  

La configurazione dell’Istituto con 4 plessi di tre gradi diversi ha comportato la creazione di una rete 

organizzativa  interna coerente con le funzioni e responsabilità dei diversi organi collegiali, delle funzioni 

organizzative e dei singoli lavoratori, molto diffusa che, attraverso il piano annuale delle attività, deve 

garantire il raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F. Sia l’impegno delle funzioni organizzative sia gli 

impegni assunti dai diversi lavoratori hanno trovato ristoro adeguato, compatibilmente con le risorse 

disponibili attraverso il FIS.  

Non sono mancate iniziative volte al miglioramento dell’efficienza organizzativa utilizzando le nuove 

tecnologie e, in particolare, con la piattaforma Office 365 edu che ha permesso l’istituzione della mail 

personale di servizio e l’istituzione delle riunioni a distanza. 

 

Il contratto integrativo ha regolato l’incentivazione per le figure organizzative nei diversi plessi come segue: 

 Incarichi a figure con particolari mansioni di coordinamento sui tre ordini di scuola per garantire 

un’efficiente ed efficace organizzazione e comunicazione nella rete dei punti di erogazione del 

servizio (coordinatori di plesso, coordinatori, referenti in particolari attività, commissioni di 

supporto alle FF.SS. da loro coordinate, ecc.) 

 Incarichi specifici con particolari responsabilità e competenze (incarichi ATA e Funzioni 

Strumentali relative alle macroaree definite nel PTOF, animatore digitale) 

L’individuazione di queste figure organizzative, benché ricada nelle responsabilità dirigenziali, è sempre 

passata attraverso un confronto con il Collegio dei docenti, o con sue emanazioni, e tenendo conto delle 

competenze professionali presenti e delle aspirazioni personali con la finalità di valorizzazione delle 

professionalità. Lo scrivente ha formulato l’atto di indirizzo per l’elaborazione del P.T.O.F. sulla base di 

quanto previsto dalla L.107/2015, dal R.A.V. e dal Piano di Miglioramento dell’istituto. Su tale base il 

collegio dei docenti ha elaborato le modifiche annuali al P.T.O.F. con una offerta formativa  unitaria ed in 

continuità rispetto ai due gradi di istruzione ed alla scuola dell’infanzia.  

Il P.T.O.F. è interconnesso agli altri documenti programmatici che da esso derivano a partire dal piano 

annuale delle attività del personale docente e del personale A.T.A., al piano di formazione dei docenti, al 

curricolo di istituto, alle programmazioni didattiche, al programma annuale, al contratto integrativo di 

istituto.   

Il collegio dei docenti ha proceduto a: 

 individuare le aree delle Funzioni Strumentali 

 individuare funzioni e responsabilità organizzative 

 indicare le linee guida per la progettazione dell’ampliamento dell’offerta formativa 
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Su queste basi, la ripartizione del F.I.S. è stata orientata a riconoscere i benefici economici tenendo presente 

la valorizzazione delle competenze professionali ed il maggior impegno individuale profuso al fine di 

meglio assolvere i compiti dell’Istituzione scolastica garantendo: 

• il diritto d’apprendimento degli alunni; 

• l'autonomia didattico - organizzativa di ricerca sperimentazione; 

• gli impegni derivati dalla definizione dell'offerta formativa; 

• le competenze professionali presenti; 

• l'equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti nel circolo; 

• i carichi di lavoro; 

• l'impegno nell’assolvimento dei compiti organizzativi assegnati. 

La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando burocratizzazioni e 

frammentazioni dei progetti. 

Con riferimento alla valorizzazione del personale della scuola il dirigente ha proposto tre fasce con 

compensi, fino a coprire il 70% (fascia base 40%, fascia intermedia 20% e fascia eccellenza 10%). Nessuna 

valorizzazione è prevista per il restante 30%. Come definito dalla normativa i criteri per l’individuazione 

sono attribuiti dal comitato di valutazione e l’individuazione del personale è prerogativa del dirigente. 

 

B) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

Articolo 1 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 

dall’amministrazione con determinazione prot. n. 0549 del 28/02/2020 

Articolo 3 La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle   

aree, docenti ed A.T.A., dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica.  

Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata all’organizzazione interna e 

agli impegni didattici per il recupero e il potenziamento. La progettazione è ricondotta ad unitarietà 

nell’ambito del POF, evitando burocratizzazioni e  frammentazioni dei progetti. 

Articolo 4 Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta contrattuale il 

03/12/2019. Il ritardo nella presentazione non è stato dovuto a problemi di contrattazione ma alla 

mancanza di una R.S.U. interna e alla difficoltà di trovare una data di incontro con i sindacati provinciali.  
 

 

C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Per il presente anno scolastico le risorse finanziarie, relative all’istituto, di cui all’art. 40, comma 1 e comma 

2 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19/4/2018 sono le seguenti: 

a) Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014: 

€ 27.202,44 

b) ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui 

all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014: 

€ 713,38 

c) funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 

7/8/2014: 

€ 3.303,43 

d) incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014: 

€ 1.698,57 
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e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014: 

€ 1.111,21 

f) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007. 

€ 1,593.02 

g)      risorse di cui all’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa 

finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 

22, comma 4, lettera c), punto c4) del CCNL; 

€  8.770,76; 

 

a cui vanno aggiunti le economie degli AA.SS. precedenti che realizzano le seguenti somme: 

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica: 

€  30.950,27; 

b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla 

pratica sportiva: 

€  1.577,80; 

c) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa: 

€  3.303,43; 

d) per gli incarichi specifici del personale ATA: 

€  1.698,57; 

e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica: 

€  2.934,24; 

f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti: 

€  4.894,49; 

g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011: 

€  8.770,76; 

 

Negli allegati al contratto si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:   

Allegato A - Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 

Allegato B - Contiene la tabella analitica delle attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente 

Allegato C -  Contiene la tabella analitica delle attività e i relativi compensi stabiliti per il personale A.T.A. 

 
 

 

C) effetti abrogativi impliciti 
 

Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed 

integrazioni subite dai medesimi 
 

La Dirigente dispone pertanto l’immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione sottoscritta in data 29/11/2018, in 

attesa che i Revisori dei Conti esprimano parere di compatibilità finanziaria, ex art 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007. Allega 

alla medesima contrattazione e la presente relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione 

dell’intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF. 

COMPETENZA Dirigente scolastico: 
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